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Tabella di corrispondenza tra i programmi di spesa ed i gruppi COFOG,  

individuata ai sensi dell’art. 21, c. 11, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

Legge di bilancio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le celle evidenziate in grigio, che riportano il numero 1, sono indicative della  corrispondenza  tra una missione e un programma  del bilancio dello Stato ed un gruppo COFOG. 



COFOG

1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5

ORGANI ESECUTIVI 

E LEGISLATIVI, 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE E 

FISCALI E AFFARI 

ESTERI

AIUTI 

ECONOMICI 

INTERNAZIONAL

I

SERVIZI 

GENERALI

RICERCA DI 

BASE

SERVIZI 

PUBBLICI 

GENERALI NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

TRANSAZIONI 

RELATIVE AL 

DEBITO 

PUBBLICO

TRASFERIMENTI A 

CARATTERE 

GENERALE TRA 

DIVERSI LIVELLI DI 

GOVERNO

DIFESA 

MILITARE
DIFESA CIVILE

AIUTI MILITARI 

ALL'ESTERO

RICERCA E 

SVILUPPO 

PER LA 

DIFESA

DIFESA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

001 Organi costituzionali
1 1

002 Organi a rilevanza costituzionale
1

003 Presidenza del Consiglio dei Ministri

1

002
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle 

missioni del Ministero dell'Interno sul territorio
1 1

003
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione generale sul territorio 1
001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 1 1
002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali 1 1

003
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
1 1

004 Federalismo 1

005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
1

006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

007 Rapporti finanziari con Enti territoriali 1 1
008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 1 1
001 Protocollo internazionale 1
002 Cooperazione allo sviluppo 1 1
003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica 1
004 Cooperazione economica e relazioni internazionali 1
005 Cooperazione in materia culturale

006 Promozione della pace e sicurezza internazionale 1
007 Integrazione europea 1
008 Italiani nel mondo e politiche migratorie 1
009 Promozione del sistema Paese 1
010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE 1
011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale 1 1 1

012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari
1

013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese 1
014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale 1
015 Comunicazione in ambito internazionale 1
016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale 1

001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
1

002 Approntamento e impiego delle forze terrestri 1
003 Approntamento e impiego delle forze navali 1
004 Approntamento e impiego delle forze aeree 1

005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
1 1 1 1

006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
1 1 1

008 Missioni militari di pace 1 1
001 Amministrazione penitenziaria 1
002 Giustizia civile e penale

003 Giustizia minorile

005 Giustizia tributaria 1
004 Sicurezza democratica

005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica 1
006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 1

008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica

010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

1 2

002

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIFESA

001

Organi costituzionali, a 

rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri

003
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel mondo

005
Difesa e sicurezza del 

territorio

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e sicurezza

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a



COFOG

1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5

ORGANI ESECUTIVI 

E LEGISLATIVI, 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE E 

FISCALI E AFFARI 

ESTERI

AIUTI 

ECONOMICI 

INTERNAZIONAL

I

SERVIZI 

GENERALI

RICERCA DI 

BASE

SERVIZI 

PUBBLICI 

GENERALI NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

TRANSAZIONI 

RELATIVE AL 

DEBITO 

PUBBLICO

TRASFERIMENTI A 

CARATTERE 

GENERALE TRA 

DIVERSI LIVELLI DI 

GOVERNO

DIFESA 

MILITARE
DIFESA CIVILE

AIUTI MILITARI 

ALL'ESTERO

RICERCA E 

SVILUPPO 

PER LA 

DIFESA

DIFESA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

1 2

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIFESA

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

001 Interventi per soccorsi

002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile
1

003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

004 Interventi per pubbliche calamita'

005 Protezione civile 1
002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

003 Sostegno al settore agricolo

005
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

006
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi 

tecnici di produzione

007
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle 

produzioni di qualita' e tipiche

010
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
006

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore 

energetico

004 Incentivi alle imprese 1

005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela 

della proprieta' industriale.

006
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento 

cooperativo

007
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di 

sviluppo e coesione

008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 1 1
009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 1

012 Regolazione dei mercati 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 1
002 Autotrasporto ed intermodalita'

004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

008 Sostegno allo sviluppo del trasporto

009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

008 Opere pubbliche e infrastrutture

009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

010
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamita' 1
011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

003 Servizi postali e telefonici

004 Sostegno all'editoria

005
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale

008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

004 Politica commerciale in ambito internazionale

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made 

in Italy

003 Ricerca in materia ambientale

004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali

006 Ricerca nel settore dei trasporti

009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

010 Ricerca scientifica e tecnologica di base 1
011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa 1

014
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito 

minerario ed industriale

015 Ricerca di base e applicata 1 1
016 Ricerca per la didattica

018
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

008 Soccorso civile

009
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

011
Competitivita' e sviluppo 

delle imprese

013 Diritto alla mobilita'

014
Infrastrutture pubbliche e 

logistica

015 Comunicazioni

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017 Ricerca e innovazione



COFOG

1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5

ORGANI ESECUTIVI 

E LEGISLATIVI, 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE E 

FISCALI E AFFARI 

ESTERI

AIUTI 

ECONOMICI 

INTERNAZIONAL

I

SERVIZI 

GENERALI

RICERCA DI 

BASE

SERVIZI 

PUBBLICI 

GENERALI NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

TRANSAZIONI 

RELATIVE AL 

DEBITO 

PUBBLICO

TRASFERIMENTI A 

CARATTERE 

GENERALE TRA 

DIVERSI LIVELLI DI 

GOVERNO

DIFESA 

MILITARE
DIFESA CIVILE

AIUTI MILITARI 

ALL'ESTERO

RICERCA E 

SVILUPPO 

PER LA 

DIFESA

DIFESA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

1 2

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIFESA

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

005 Sviluppo sostenibile

007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversita'

008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

010
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto 

sui sistemi di comunicazione elettronica

011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; 

comunicazione ambientale

012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche

013
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

001 Edilizia abitativa e politiche territoriali

002 Politiche abitative, urbane e territoriali

001
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale 1
002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti 1

003
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 

assistenza in materia sanitaria umana

004
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

006 Tutela dei beni archeologici

009 Tutela dei beni archivistici

010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

012
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela 

e valorizzazione del paesaggio

013 Valorizzazione del patrimonio culturale

014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

015 Tutela del patrimonio culturale 1
001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica

008
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

009 Istituzioni scolastiche non statali

010 Sostegno all'istruzione

011 Istruzione primaria

012 Istruzione secondaria di primo grado

013 Istruzione secondaria di secondo grado

015
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

016
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 

materia di istruzione

001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

003 Sistema universitario e formazione post-universitaria

002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali

004 Lotta alle dipendenze

005 Protezione sociale per particolari categorie

006 Garanzia dei diritti dei cittadini 1
007 Sostegno alla famiglia

008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' 1

011
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati 

politici e razziali

012
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale 

spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, 

monitoraggio e valutazione interventi 1

018
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

019 Casa e assetto urbanistico

020 Tutela della salute

021

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

022 Istruzione scolastica

023 Istruzione universitaria

024
Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia
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CARATTERE 
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MILITARE
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ALL'ESTERO
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PER LA 
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DIFESA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

1 2

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIFESA

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - 

trasferimenti agli enti ed organismi interessati

003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

002 Infortuni sul lavoro

006 Politiche attive e passive del lavoro

007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di 

prevenzione e osservanza  delle norme di legislazione sociale e del lavoro

010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro

011 Servizi territoriali per il lavoro

012
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di 

politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

003 Gestione flussi migratori

005
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del 

Fondo Edifici di Culto

006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale 

delle persone immigrate

007 Rapporti con le confessioni religiose

028 Sviluppo e riequilibrio 

territoriale
004

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 

aree sottoutilizzate 1 1

001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'
1 1 1 1

002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio 1

003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
1

004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario 1
005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte 1
006 Analisi e programmazione economico-finanziaria 1 1 1 1

007
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 

bilancio 1

008
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale 

della  Ragioneria generale dello Stato sul territorio 1
001 Attivita' ricreative e sport

002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

031 Turismo 001 Sviluppo e competitivita' del turismo

001
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche 1 1 1
002 Indirizzo politico 1 1 1
003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 1 1 1 1

004
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche 1 1

005
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
1 1 1

001 Fondi da assegnare 1 1 1 1 1 1 1 1
002 Fondi di riserva e speciali 1
001 Oneri per il servizio del debito statale 1 1
002 Rimborsi del debito statale 1

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio

025 Politiche previdenziali

034 Debito pubblico

030 Giovani e sport

032

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

033 Fondi da ripartire

026 Politiche per il lavoro

027
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti

029



COFOG

001 Organi costituzionali

002 Organi a rilevanza costituzionale

003 Presidenza del Consiglio dei Ministri

002
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle 

missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

003
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione generale sul territorio

001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

003
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

004 Federalismo

005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

007 Rapporti finanziari con Enti territoriali

008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

001 Protocollo internazionale

002 Cooperazione allo sviluppo

003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

004 Cooperazione economica e relazioni internazionali

005 Cooperazione in materia culturale

006 Promozione della pace e sicurezza internazionale

007 Integrazione europea

008 Italiani nel mondo e politiche migratorie

009 Promozione del sistema Paese

010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

015 Comunicazione in ambito internazionale

016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

002 Approntamento e impiego delle forze terrestri

003 Approntamento e impiego delle forze navali

004 Approntamento e impiego delle forze aeree

005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

008 Missioni militari di pace

001 Amministrazione penitenziaria

002 Giustizia civile e penale

003 Giustizia minorile

005 Giustizia tributaria

004 Sicurezza democratica

005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica

010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

002

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

001

Organi costituzionali, a 

rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri

003
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel mondo

005
Difesa e sicurezza del 

territorio

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e sicurezza

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVIZI DI 

POLIZIA

SERVIZI 

ANTINCENDIO
TRIBUNALI CARCERI

ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

AFFARI GENERALI 

ECONOMICI, 

COMMERCIALI E 

DEL LAVORO

AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA, 

PESCA E CACCIA

COMBUSTIBIL

I ED ENERGIA

ATTIVITA' 

ESTRATTIVE, 

MANIFATTURIERE 

ED EDILIZIE

TRASPORTI COMUNICAZIONI ALTRI SETTORI

RICERCA E 

SVILUPPO PER GLI 

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1
1 1

1

1

1

1 1 1
1 1
1 1

1
1
1 1
1 1 1

1

1
1

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AFFARI ECONOMICI

3 4



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

001 Interventi per soccorsi

002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

004 Interventi per pubbliche calamita'

005 Protezione civile

002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

003 Sostegno al settore agricolo

005
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

006
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi 

tecnici di produzione

007
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle 

produzioni di qualita' e tipiche

010
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
006

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore 

energetico

004 Incentivi alle imprese

005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela 

della proprieta' industriale.

006
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento 

cooperativo

007
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di 

sviluppo e coesione

008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

012 Regolazione dei mercati 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

002 Autotrasporto ed intermodalita'

004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

008 Sostegno allo sviluppo del trasporto

009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

008 Opere pubbliche e infrastrutture

009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

010
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamita'

011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

003 Servizi postali e telefonici

004 Sostegno all'editoria

005
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale

008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

004 Politica commerciale in ambito internazionale

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made 

in Italy

003 Ricerca in materia ambientale

004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali

006 Ricerca nel settore dei trasporti

009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

010 Ricerca scientifica e tecnologica di base

011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

014
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito 

minerario ed industriale

015 Ricerca di base e applicata

016 Ricerca per la didattica

018
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

008 Soccorso civile

009
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

011
Competitivita' e sviluppo 

delle imprese

013 Diritto alla mobilita'

014
Infrastrutture pubbliche e 

logistica

015 Comunicazioni

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017 Ricerca e innovazione

1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVIZI DI 

POLIZIA

SERVIZI 

ANTINCENDIO
TRIBUNALI CARCERI

ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

AFFARI GENERALI 

ECONOMICI, 

COMMERCIALI E 

DEL LAVORO

AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA, 

PESCA E CACCIA

COMBUSTIBIL

I ED ENERGIA

ATTIVITA' 

ESTRATTIVE, 

MANIFATTURIERE 

ED EDILIZIE

TRASPORTI COMUNICAZIONI ALTRI SETTORI

RICERCA E 

SVILUPPO PER GLI 

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AFFARI ECONOMICI

3 4

1 1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 1

1 1

1 1

1 1 1
1 1

1 1 1

1 1

1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1
1
1 1
1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1
1 1

1

1
1
1

1

1

1
1

1 1
1

1
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                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

005 Sviluppo sostenibile

007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversita'

008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

010
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto 

sui sistemi di comunicazione elettronica

011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; 

comunicazione ambientale

012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche

013
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

001 Edilizia abitativa e politiche territoriali

002 Politiche abitative, urbane e territoriali

001
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale

002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

003
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 

assistenza in materia sanitaria umana

004
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

006 Tutela dei beni archeologici

009 Tutela dei beni archivistici

010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

012
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela 

e valorizzazione del paesaggio

013 Valorizzazione del patrimonio culturale

014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

015 Tutela del patrimonio culturale

001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica

008
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

009 Istituzioni scolastiche non statali

010 Sostegno all'istruzione

011 Istruzione primaria

012 Istruzione secondaria di primo grado

013 Istruzione secondaria di secondo grado

015
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

016
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 

materia di istruzione

001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

003 Sistema universitario e formazione post-universitaria

002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali

004 Lotta alle dipendenze

005 Protezione sociale per particolari categorie

006 Garanzia dei diritti dei cittadini

007 Sostegno alla famiglia

008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'

011
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati 

politici e razziali

012
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale 

spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, 

monitoraggio e valutazione interventi

018
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

019 Casa e assetto urbanistico

020 Tutela della salute

021

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

022 Istruzione scolastica

023 Istruzione universitaria

024
Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVIZI DI 

POLIZIA

SERVIZI 

ANTINCENDIO
TRIBUNALI CARCERI

ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

AFFARI GENERALI 

ECONOMICI, 

COMMERCIALI E 

DEL LAVORO

AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA, 

PESCA E CACCIA

COMBUSTIBIL

I ED ENERGIA

ATTIVITA' 

ESTRATTIVE, 

MANIFATTURIERE 

ED EDILIZIE

TRASPORTI COMUNICAZIONI ALTRI SETTORI

RICERCA E 

SVILUPPO PER GLI 

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AFFARI ECONOMICI

3 4

1

1

1

1

1

1



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - 

trasferimenti agli enti ed organismi interessati

003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

002 Infortuni sul lavoro

006 Politiche attive e passive del lavoro

007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di 

prevenzione e osservanza  delle norme di legislazione sociale e del lavoro

010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro

011 Servizi territoriali per il lavoro

012
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di 

politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

003 Gestione flussi migratori

005
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del 

Fondo Edifici di Culto

006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale 

delle persone immigrate

007 Rapporti con le confessioni religiose

028 Sviluppo e riequilibrio 

territoriale
004

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 

aree sottoutilizzate

001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'

002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

006 Analisi e programmazione economico-finanziaria

007
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 

bilancio

008
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale 

della  Ragioneria generale dello Stato sul territorio

001 Attivita' ricreative e sport

002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

031 Turismo 001 Sviluppo e competitivita' del turismo

001
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

004
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche

005
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

001 Fondi da assegnare

002 Fondi di riserva e speciali

001 Oneri per il servizio del debito statale

002 Rimborsi del debito statale

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio

025 Politiche previdenziali

034 Debito pubblico

030 Giovani e sport

032

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

033 Fondi da ripartire

026 Politiche per il lavoro

027
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti

029

1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVIZI DI 

POLIZIA

SERVIZI 

ANTINCENDIO
TRIBUNALI CARCERI

ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

AFFARI GENERALI 

ECONOMICI, 

COMMERCIALI E 

DEL LAVORO

AGRICOLTURA, 

SILVICOLTURA, 

PESCA E CACCIA

COMBUSTIBIL

I ED ENERGIA

ATTIVITA' 

ESTRATTIVE, 

MANIFATTURIERE 

ED EDILIZIE

TRASPORTI COMUNICAZIONI ALTRI SETTORI

RICERCA E 

SVILUPPO PER GLI 

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA AFFARI ECONOMICI

3 4

1

1

1
1

1
1
1

1 1

1 1 1

1
1

1 1 1

1

1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
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001 Organi costituzionali

002 Organi a rilevanza costituzionale

003 Presidenza del Consiglio dei Ministri

002
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle 

missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

003
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione generale sul territorio

001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

003
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

004 Federalismo

005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

007 Rapporti finanziari con Enti territoriali

008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

001 Protocollo internazionale

002 Cooperazione allo sviluppo

003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

004 Cooperazione economica e relazioni internazionali

005 Cooperazione in materia culturale

006 Promozione della pace e sicurezza internazionale

007 Integrazione europea

008 Italiani nel mondo e politiche migratorie

009 Promozione del sistema Paese

010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

015 Comunicazione in ambito internazionale

016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

002 Approntamento e impiego delle forze terrestri

003 Approntamento e impiego delle forze navali

004 Approntamento e impiego delle forze aeree

005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

008 Missioni militari di pace

001 Amministrazione penitenziaria

002 Giustizia civile e penale

003 Giustizia minorile

005 Giustizia tributaria

004 Sicurezza democratica

005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica

010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

002

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

001

Organi costituzionali, a 

rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri

003
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel mondo

005
Difesa e sicurezza del 

territorio

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e sicurezza

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

1 2 3 4 5 6 1 2 3 6

TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI

TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE 

REFLUE

RIDUZIONE 

DELL'INQUINAME

NTO

PROTEZIONE 

DELLE 

BIODIVERSITA' E 

DEI BENI 

PAESAGGISTICI

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

SVILUPPO DELLE 

ABITAZIONI

ASSETTO 

TERRITORIALE

APPROVVIGIONAM

ENTO IDRICO

ABITAZIONI E 

ASSETTO 

TERRITORIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

1

1 1 1
1

1 1

1

1

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE

5 6
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                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

001 Interventi per soccorsi

002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

004 Interventi per pubbliche calamita'

005 Protezione civile

002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

003 Sostegno al settore agricolo

005
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

006
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi 

tecnici di produzione

007
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle 

produzioni di qualita' e tipiche

010
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
006

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore 

energetico

004 Incentivi alle imprese

005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela 

della proprieta' industriale.

006
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento 

cooperativo

007
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di 

sviluppo e coesione

008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

012 Regolazione dei mercati 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

002 Autotrasporto ed intermodalita'

004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

008 Sostegno allo sviluppo del trasporto

009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

008 Opere pubbliche e infrastrutture

009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

010
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamita'

011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

003 Servizi postali e telefonici

004 Sostegno all'editoria

005
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale

008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

004 Politica commerciale in ambito internazionale

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made 

in Italy

003 Ricerca in materia ambientale

004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali

006 Ricerca nel settore dei trasporti

009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

010 Ricerca scientifica e tecnologica di base

011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

014
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito 

minerario ed industriale

015 Ricerca di base e applicata

016 Ricerca per la didattica

018
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

008 Soccorso civile

009
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

011
Competitivita' e sviluppo 

delle imprese

013 Diritto alla mobilita'

014
Infrastrutture pubbliche e 

logistica

015 Comunicazioni

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017 Ricerca e innovazione

1 2 3 4 5 6 1 2 3 6

TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI

TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE 

REFLUE

RIDUZIONE 

DELL'INQUINAME

NTO

PROTEZIONE 

DELLE 

BIODIVERSITA' E 

DEI BENI 

PAESAGGISTICI

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

SVILUPPO DELLE 

ABITAZIONI

ASSETTO 

TERRITORIALE

APPROVVIGIONAM

ENTO IDRICO

ABITAZIONI E 

ASSETTO 

TERRITORIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE

5 6
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1
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1
1

1 1
1 1

1

1 1
1

1
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                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

005 Sviluppo sostenibile

007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversita'

008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

010
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto 

sui sistemi di comunicazione elettronica

011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; 

comunicazione ambientale

012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche

013
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

001 Edilizia abitativa e politiche territoriali

002 Politiche abitative, urbane e territoriali

001
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale

002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

003
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 

assistenza in materia sanitaria umana

004
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

006 Tutela dei beni archeologici

009 Tutela dei beni archivistici

010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

012
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela 

e valorizzazione del paesaggio

013 Valorizzazione del patrimonio culturale

014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

015 Tutela del patrimonio culturale

001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica

008
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

009 Istituzioni scolastiche non statali

010 Sostegno all'istruzione

011 Istruzione primaria

012 Istruzione secondaria di primo grado

013 Istruzione secondaria di secondo grado

015
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

016
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 

materia di istruzione

001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

003 Sistema universitario e formazione post-universitaria

002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali

004 Lotta alle dipendenze

005 Protezione sociale per particolari categorie

006 Garanzia dei diritti dei cittadini

007 Sostegno alla famiglia

008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'

011
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati 

politici e razziali

012
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale 

spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, 

monitoraggio e valutazione interventi

018
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

019 Casa e assetto urbanistico

020 Tutela della salute

021

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

022 Istruzione scolastica

023 Istruzione universitaria

024
Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

1 2 3 4 5 6 1 2 3 6

TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI

TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE 

REFLUE

RIDUZIONE 

DELL'INQUINAME

NTO

PROTEZIONE 

DELLE 

BIODIVERSITA' E 

DEI BENI 

PAESAGGISTICI

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

SVILUPPO DELLE 

ABITAZIONI

ASSETTO 

TERRITORIALE

APPROVVIGIONAM

ENTO IDRICO

ABITAZIONI E 

ASSETTO 

TERRITORIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE

5 6

1
1 1

1
1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1 1

1
1 1

1
1

1



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - 

trasferimenti agli enti ed organismi interessati

003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

002 Infortuni sul lavoro

006 Politiche attive e passive del lavoro

007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di 

prevenzione e osservanza  delle norme di legislazione sociale e del lavoro

010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro

011 Servizi territoriali per il lavoro

012
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di 

politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

003 Gestione flussi migratori

005
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del 

Fondo Edifici di Culto

006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale 

delle persone immigrate

007 Rapporti con le confessioni religiose

028 Sviluppo e riequilibrio 

territoriale
004

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 

aree sottoutilizzate

001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'

002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

006 Analisi e programmazione economico-finanziaria

007
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 

bilancio

008
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale 

della  Ragioneria generale dello Stato sul territorio

001 Attivita' ricreative e sport

002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

031 Turismo 001 Sviluppo e competitivita' del turismo

001
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

004
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche

005
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

001 Fondi da assegnare

002 Fondi di riserva e speciali

001 Oneri per il servizio del debito statale

002 Rimborsi del debito statale

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio

025 Politiche previdenziali

034 Debito pubblico

030 Giovani e sport

032

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

033 Fondi da ripartire

026 Politiche per il lavoro

027
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti

029

1 2 3 4 5 6 1 2 3 6

TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI

TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE 

REFLUE

RIDUZIONE 

DELL'INQUINAME

NTO

PROTEZIONE 

DELLE 

BIODIVERSITA' E 

DEI BENI 

PAESAGGISTICI

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE

PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE 

NON ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

SVILUPPO DELLE 

ABITAZIONI

ASSETTO 

TERRITORIALE

APPROVVIGIONAM

ENTO IDRICO

ABITAZIONI E 

ASSETTO 

TERRITORIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE

5 6

1

1

1 1
1 1 1

1 1 1



COFOG

001 Organi costituzionali

002 Organi a rilevanza costituzionale

003 Presidenza del Consiglio dei Ministri

002
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle 

missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

003
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione generale sul territorio

001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

003
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

004 Federalismo

005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

007 Rapporti finanziari con Enti territoriali

008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

001 Protocollo internazionale

002 Cooperazione allo sviluppo

003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

004 Cooperazione economica e relazioni internazionali

005 Cooperazione in materia culturale

006 Promozione della pace e sicurezza internazionale

007 Integrazione europea

008 Italiani nel mondo e politiche migratorie

009 Promozione del sistema Paese

010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

015 Comunicazione in ambito internazionale

016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

002 Approntamento e impiego delle forze terrestri

003 Approntamento e impiego delle forze navali

004 Approntamento e impiego delle forze aeree

005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

008 Missioni militari di pace

001 Amministrazione penitenziaria

002 Giustizia civile e penale

003 Giustizia minorile

005 Giustizia tributaria

004 Sicurezza democratica

005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica

010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

002

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

001

Organi costituzionali, a 

rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri

003
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel mondo

005
Difesa e sicurezza del 

territorio

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e sicurezza

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

PRODOTTI, 

ATTREZZATURE E 

APPARECCHI SANITARI

SERVIZI NON 

OSPEDALIERI

SERVIZI 

OSPEDALIERI

SERVIZI DI SANITA' 

PUBBLICA

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

SANITA'

SANITA' NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

ATTIVITA' 

RICREATIVE

ATTIVITA' 

CULTURALI

SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI E 

DI EDITORIA

SERVIZI DI CULTO 

E ALTRI SERVIZI 

PER LE COMUNITA'

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

1

1

1

8

SANITA'

7

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

001 Interventi per soccorsi

002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

004 Interventi per pubbliche calamita'

005 Protezione civile

002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

003 Sostegno al settore agricolo

005
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

006
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi 

tecnici di produzione

007
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle 

produzioni di qualita' e tipiche

010
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
006

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore 

energetico

004 Incentivi alle imprese

005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela 

della proprieta' industriale.

006
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento 

cooperativo

007
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di 

sviluppo e coesione

008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

012 Regolazione dei mercati 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

002 Autotrasporto ed intermodalita'

004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

008 Sostegno allo sviluppo del trasporto

009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

008 Opere pubbliche e infrastrutture

009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

010
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamita'

011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

003 Servizi postali e telefonici

004 Sostegno all'editoria

005
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale

008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

004 Politica commerciale in ambito internazionale

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made 

in Italy

003 Ricerca in materia ambientale

004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali

006 Ricerca nel settore dei trasporti

009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

010 Ricerca scientifica e tecnologica di base

011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

014
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito 

minerario ed industriale

015 Ricerca di base e applicata

016 Ricerca per la didattica

018
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

008 Soccorso civile

009
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

011
Competitivita' e sviluppo 

delle imprese

013 Diritto alla mobilita'

014
Infrastrutture pubbliche e 

logistica

015 Comunicazioni

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017 Ricerca e innovazione

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

PRODOTTI, 

ATTREZZATURE E 

APPARECCHI SANITARI

SERVIZI NON 

OSPEDALIERI

SERVIZI 

OSPEDALIERI

SERVIZI DI SANITA' 

PUBBLICA

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

SANITA'

SANITA' NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

ATTIVITA' 

RICREATIVE

ATTIVITA' 

CULTURALI

SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI E 

DI EDITORIA

SERVIZI DI CULTO 

E ALTRI SERVIZI 

PER LE COMUNITA'

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

8

SANITA'

7

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO

1 1

1

1

1

1 1

1 1 1
1 1



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

005 Sviluppo sostenibile

007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversita'

008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

010
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto 

sui sistemi di comunicazione elettronica

011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; 

comunicazione ambientale

012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche

013
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

001 Edilizia abitativa e politiche territoriali

002 Politiche abitative, urbane e territoriali

001
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale

002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

003
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 

assistenza in materia sanitaria umana

004
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

006 Tutela dei beni archeologici

009 Tutela dei beni archivistici

010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

012
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela 

e valorizzazione del paesaggio

013 Valorizzazione del patrimonio culturale

014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

015 Tutela del patrimonio culturale

001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica

008
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

009 Istituzioni scolastiche non statali

010 Sostegno all'istruzione

011 Istruzione primaria

012 Istruzione secondaria di primo grado

013 Istruzione secondaria di secondo grado

015
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

016
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 

materia di istruzione

001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

003 Sistema universitario e formazione post-universitaria

002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali

004 Lotta alle dipendenze

005 Protezione sociale per particolari categorie

006 Garanzia dei diritti dei cittadini

007 Sostegno alla famiglia

008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'

011
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati 

politici e razziali

012
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale 

spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, 

monitoraggio e valutazione interventi

018
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

019 Casa e assetto urbanistico

020 Tutela della salute

021

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

022 Istruzione scolastica

023 Istruzione universitaria

024
Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

PRODOTTI, 

ATTREZZATURE E 

APPARECCHI SANITARI

SERVIZI NON 

OSPEDALIERI

SERVIZI 

OSPEDALIERI

SERVIZI DI SANITA' 

PUBBLICA

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

SANITA'

SANITA' NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

ATTIVITA' 

RICREATIVE

ATTIVITA' 

CULTURALI

SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI E 

DI EDITORIA

SERVIZI DI CULTO 

E ALTRI SERVIZI 

PER LE COMUNITA'

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

8

SANITA'

7

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO

1 1 1 1
1

1 1 1 1 1

1 1

1 1

1
1
1

1 1

1
1

1
1 1



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - 

trasferimenti agli enti ed organismi interessati

003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

002 Infortuni sul lavoro

006 Politiche attive e passive del lavoro

007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di 

prevenzione e osservanza  delle norme di legislazione sociale e del lavoro

010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro

011 Servizi territoriali per il lavoro

012
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di 

politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

003 Gestione flussi migratori

005
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del 

Fondo Edifici di Culto

006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale 

delle persone immigrate

007 Rapporti con le confessioni religiose

028 Sviluppo e riequilibrio 

territoriale
004

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 

aree sottoutilizzate

001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'

002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

006 Analisi e programmazione economico-finanziaria

007
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 

bilancio

008
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale 

della  Ragioneria generale dello Stato sul territorio

001 Attivita' ricreative e sport

002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

031 Turismo 001 Sviluppo e competitivita' del turismo

001
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

004
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche

005
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

001 Fondi da assegnare

002 Fondi di riserva e speciali

001 Oneri per il servizio del debito statale

002 Rimborsi del debito statale

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio

025 Politiche previdenziali

034 Debito pubblico

030 Giovani e sport

032

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

033 Fondi da ripartire

026 Politiche per il lavoro

027
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti

029

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

PRODOTTI, 

ATTREZZATURE E 

APPARECCHI SANITARI

SERVIZI NON 

OSPEDALIERI

SERVIZI 

OSPEDALIERI

SERVIZI DI SANITA' 

PUBBLICA

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

SANITA'

SANITA' NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

ATTIVITA' 

RICREATIVE

ATTIVITA' 

CULTURALI

SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI E 

DI EDITORIA

SERVIZI DI CULTO 

E ALTRI SERVIZI 

PER LE COMUNITA'

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO

ATTIVITA' 

RICREATIVE, 

CULTURALI E DI 

CULTO NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILI

8

SANITA'

7

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO

1

1

1

1

1

1
1

1 1
1 1 1

1

1 1 1 1



COFOG

001 Organi costituzionali

002 Organi a rilevanza costituzionale

003 Presidenza del Consiglio dei Ministri

002
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle 

missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

003
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione generale sul territorio

001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

003
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

004 Federalismo

005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

007 Rapporti finanziari con Enti territoriali

008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

001 Protocollo internazionale

002 Cooperazione allo sviluppo

003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

004 Cooperazione economica e relazioni internazionali

005 Cooperazione in materia culturale

006 Promozione della pace e sicurezza internazionale

007 Integrazione europea

008 Italiani nel mondo e politiche migratorie

009 Promozione del sistema Paese

010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

015 Comunicazione in ambito internazionale

016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

002 Approntamento e impiego delle forze terrestri

003 Approntamento e impiego delle forze navali

004 Approntamento e impiego delle forze aeree

005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

008 Missioni militari di pace

001 Amministrazione penitenziaria

002 Giustizia civile e penale

003 Giustizia minorile

005 Giustizia tributaria

004 Sicurezza democratica

005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica

010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

002

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

001

Organi costituzionali, a 

rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri

003
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel mondo

005
Difesa e sicurezza del 

territorio

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e sicurezza

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

1 2 3 4 5 6 7 8

ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA E 

PRIMARIA

ISTRUZIONE 

SECONDARIA

ISTRUZIONE POST-

SECONDARIA NON 

SUPERIORE

ISTRUZIONE 

SUPERIORE

ISTRUZIONE DI 

DIVERSO TIPO

SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

L'ISTRUZIONE

ISTRUZIONE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

1 1 1

1

9

ISTRUZIONE



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

001 Interventi per soccorsi

002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

004 Interventi per pubbliche calamita'

005 Protezione civile

002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

003 Sostegno al settore agricolo

005
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

006
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi 

tecnici di produzione

007
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle 

produzioni di qualita' e tipiche

010
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
006

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore 

energetico

004 Incentivi alle imprese

005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela 

della proprieta' industriale.

006
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento 

cooperativo

007
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di 

sviluppo e coesione

008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

012 Regolazione dei mercati 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

002 Autotrasporto ed intermodalita'

004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

008 Sostegno allo sviluppo del trasporto

009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

008 Opere pubbliche e infrastrutture

009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

010
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamita'

011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

003 Servizi postali e telefonici

004 Sostegno all'editoria

005
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale

008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

004 Politica commerciale in ambito internazionale

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made 

in Italy

003 Ricerca in materia ambientale

004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali

006 Ricerca nel settore dei trasporti

009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

010 Ricerca scientifica e tecnologica di base

011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

014
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito 

minerario ed industriale

015 Ricerca di base e applicata

016 Ricerca per la didattica

018
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

008 Soccorso civile

009
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

011
Competitivita' e sviluppo 

delle imprese

013 Diritto alla mobilita'

014
Infrastrutture pubbliche e 

logistica

015 Comunicazioni

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017 Ricerca e innovazione

1 2 3 4 5 6 7 8

ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA E 

PRIMARIA

ISTRUZIONE 

SECONDARIA

ISTRUZIONE POST-

SECONDARIA NON 

SUPERIORE

ISTRUZIONE 

SUPERIORE

ISTRUZIONE DI 

DIVERSO TIPO

SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

L'ISTRUZIONE

ISTRUZIONE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

9

ISTRUZIONE

1



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

005 Sviluppo sostenibile

007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversita'

008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

010
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto 

sui sistemi di comunicazione elettronica

011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; 

comunicazione ambientale

012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche

013
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

001 Edilizia abitativa e politiche territoriali

002 Politiche abitative, urbane e territoriali

001
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale

002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

003
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 

assistenza in materia sanitaria umana

004
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

006 Tutela dei beni archeologici

009 Tutela dei beni archivistici

010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

012
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela 

e valorizzazione del paesaggio

013 Valorizzazione del patrimonio culturale

014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

015 Tutela del patrimonio culturale

001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica

008
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

009 Istituzioni scolastiche non statali

010 Sostegno all'istruzione

011 Istruzione primaria

012 Istruzione secondaria di primo grado

013 Istruzione secondaria di secondo grado

015
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

016
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 

materia di istruzione

001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

003 Sistema universitario e formazione post-universitaria

002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali

004 Lotta alle dipendenze

005 Protezione sociale per particolari categorie

006 Garanzia dei diritti dei cittadini

007 Sostegno alla famiglia

008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'

011
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati 

politici e razziali

012
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale 

spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, 

monitoraggio e valutazione interventi

018
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

019 Casa e assetto urbanistico

020 Tutela della salute

021

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

022 Istruzione scolastica

023 Istruzione universitaria

024
Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

1 2 3 4 5 6 7 8

ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA E 

PRIMARIA

ISTRUZIONE 

SECONDARIA

ISTRUZIONE POST-

SECONDARIA NON 

SUPERIORE

ISTRUZIONE 

SUPERIORE

ISTRUZIONE DI 

DIVERSO TIPO

SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

L'ISTRUZIONE

ISTRUZIONE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

9

ISTRUZIONE

1
1
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1 1 1

1 1
1

1
1

1 1

1
1 1

1
1
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                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - 

trasferimenti agli enti ed organismi interessati

003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

002 Infortuni sul lavoro

006 Politiche attive e passive del lavoro

007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di 

prevenzione e osservanza  delle norme di legislazione sociale e del lavoro

010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro

011 Servizi territoriali per il lavoro

012
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di 

politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

003 Gestione flussi migratori

005
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del 

Fondo Edifici di Culto

006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale 

delle persone immigrate

007 Rapporti con le confessioni religiose

028 Sviluppo e riequilibrio 

territoriale
004

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 

aree sottoutilizzate

001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'

002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

006 Analisi e programmazione economico-finanziaria

007
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 

bilancio

008
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale 

della  Ragioneria generale dello Stato sul territorio

001 Attivita' ricreative e sport

002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

031 Turismo 001 Sviluppo e competitivita' del turismo

001
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

004
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche

005
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

001 Fondi da assegnare

002 Fondi di riserva e speciali

001 Oneri per il servizio del debito statale

002 Rimborsi del debito statale

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio

025 Politiche previdenziali

034 Debito pubblico

030 Giovani e sport

032

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

033 Fondi da ripartire

026 Politiche per il lavoro

027
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti

029

1 2 3 4 5 6 7 8

ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA E 

PRIMARIA

ISTRUZIONE 

SECONDARIA

ISTRUZIONE POST-

SECONDARIA NON 

SUPERIORE

ISTRUZIONE 

SUPERIORE

ISTRUZIONE DI 

DIVERSO TIPO

SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

RICERCA E 

SVILUPPO PER 

L'ISTRUZIONE

ISTRUZIONE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE
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1
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001 Organi costituzionali

002 Organi a rilevanza costituzionale

003 Presidenza del Consiglio dei Ministri

002
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle 

missioni del Ministero dell'Interno sul territorio

003
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione generale sul territorio

001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

003
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; 

determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

004 Federalismo

005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

007 Rapporti finanziari con Enti territoriali

008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

001 Protocollo internazionale

002 Cooperazione allo sviluppo

003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

004 Cooperazione economica e relazioni internazionali

005 Cooperazione in materia culturale

006 Promozione della pace e sicurezza internazionale

007 Integrazione europea

008 Italiani nel mondo e politiche migratorie

009 Promozione del sistema Paese

010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

015 Comunicazione in ambito internazionale

016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

002 Approntamento e impiego delle forze terrestri

003 Approntamento e impiego delle forze navali

004 Approntamento e impiego delle forze aeree

005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

008 Missioni militari di pace

001 Amministrazione penitenziaria

002 Giustizia civile e penale

003 Giustizia minorile

005 Giustizia tributaria

004 Sicurezza democratica

005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

009
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica

010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

002

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

001

Organi costituzionali, a 

rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri

003
Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali

004 L'Italia in Europa e nel mondo

005
Difesa e sicurezza del 

territorio

006 Giustizia

007 Ordine pubblico e sicurezza

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

1 2 3 4 5 7 8 9

MALATTIA E 

INVALIDITA'
VECCHIAIA SUPERSTITI FAMIGLIA DISOCCUPAZIONE

ESCLUSIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

SOCIALE

PROTEZIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

1

1

1

1

1 1

10

PROTEZIONE SOCIALE
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                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

001 Interventi per soccorsi

002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

004 Interventi per pubbliche calamita'

005 Protezione civile

002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

003 Sostegno al settore agricolo

005
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale

006
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi 

tecnici di produzione

007
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela  e valorizzazione delle 

produzioni di qualita' e tipiche

010
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
006

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore 

energetico

004 Incentivi alle imprese

005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela 

della proprieta' industriale.

006
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento 

cooperativo

007
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di 

sviluppo e coesione

008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

012 Regolazione dei mercati 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela 

dei consumatori

001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

002 Autotrasporto ed intermodalita'

004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

008 Sostegno allo sviluppo del trasporto

009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne

005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

008 Opere pubbliche e infrastrutture

009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e 

delle costruzioni

010
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche 

calamita'

011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

003 Servizi postali e telefonici

004 Sostegno all'editoria

005
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale

008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

004 Politica commerciale in ambito internazionale

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made 

in Italy

003 Ricerca in materia ambientale

004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali

006 Ricerca nel settore dei trasporti

009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

010 Ricerca scientifica e tecnologica di base

011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

014
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito 

minerario ed industriale

015 Ricerca di base e applicata

016 Ricerca per la didattica

018
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

021 Ricerca per il settore zooprofilattico

008 Soccorso civile

009
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

011
Competitivita' e sviluppo 

delle imprese

013 Diritto alla mobilita'

014
Infrastrutture pubbliche e 

logistica

015 Comunicazioni

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017 Ricerca e innovazione

1 2 3 4 5 7 8 9

MALATTIA E 

INVALIDITA'
VECCHIAIA SUPERSTITI FAMIGLIA DISOCCUPAZIONE

ESCLUSIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

SOCIALE

PROTEZIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE
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1

1
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                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

005 Sviluppo sostenibile

007
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della 

biodiversita'

008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

010
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto 

sui sistemi di comunicazione elettronica

011
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; 

comunicazione ambientale

012
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche

013
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della 

biodiversita' e dell'ecosistema marino

014 Sostegno allo sviluppo sostenibile

001 Edilizia abitativa e politiche territoriali

002 Politiche abitative, urbane e territoriali

001
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale

002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

003
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e 

assistenza in materia sanitaria umana

004
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri 

prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

006 Tutela dei beni archeologici

009 Tutela dei beni archivistici

010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

012
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela 

e valorizzazione del paesaggio

013 Valorizzazione del patrimonio culturale

014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

015 Tutela del patrimonio culturale

001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica

008
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 

allo studio

009 Istituzioni scolastiche non statali

010 Sostegno all'istruzione

011 Istruzione primaria

012 Istruzione secondaria di primo grado

013 Istruzione secondaria di secondo grado

015
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

016
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 

materia di istruzione

001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

003 Sistema universitario e formazione post-universitaria

002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali

004 Lotta alle dipendenze

005 Protezione sociale per particolari categorie

006 Garanzia dei diritti dei cittadini

007 Sostegno alla famiglia

008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'

011
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati 

politici e razziali

012
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale 

spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, 

monitoraggio e valutazione interventi

018
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

019 Casa e assetto urbanistico

020 Tutela della salute

021

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

022 Istruzione scolastica

023 Istruzione universitaria

024
Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

1 2 3 4 5 7 8 9

MALATTIA E 

INVALIDITA'
VECCHIAIA SUPERSTITI FAMIGLIA DISOCCUPAZIONE

ESCLUSIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

SOCIALE

PROTEZIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE
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1

1 1

1

1 1
1

1 1 1 1
1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1



COFOG

                 

                             Divisioni 

                                 

                                 Gruppi    

Descrizione programma  

Cod. 

Missione
Descrizione Missione

Cod. 

Programm

a

002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - 

trasferimenti agli enti ed organismi interessati

003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

002 Infortuni sul lavoro

006 Politiche attive e passive del lavoro

007
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche 

sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

009
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di 

prevenzione e osservanza  delle norme di legislazione sociale e del lavoro

010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro

011 Servizi territoriali per il lavoro

012
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di 

politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

003 Gestione flussi migratori

005
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del 

Fondo Edifici di Culto

006
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale 

delle persone immigrate

007 Rapporti con le confessioni religiose

028 Sviluppo e riequilibrio 

territoriale
004

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 

aree sottoutilizzate

001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'

002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

006 Analisi e programmazione economico-finanziaria

007
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di 

bilancio

008
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale 

della  Ragioneria generale dello Stato sul territorio

001 Attivita' ricreative e sport

002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

031 Turismo 001 Sviluppo e competitivita' del turismo

001
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

004
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni 

pubbliche

005
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle 

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

001 Fondi da assegnare

002 Fondi di riserva e speciali

001 Oneri per il servizio del debito statale

002 Rimborsi del debito statale

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio

025 Politiche previdenziali

034 Debito pubblico

030 Giovani e sport

032

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

033 Fondi da ripartire

026 Politiche per il lavoro

027
Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti

029

1 2 3 4 5 7 8 9

MALATTIA E 

INVALIDITA'
VECCHIAIA SUPERSTITI FAMIGLIA DISOCCUPAZIONE

ESCLUSIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE

RICERCA E 

SVILUPPO PER LA 

PROTEZIONE 

SOCIALE

PROTEZIONE 

SOCIALE NON 

ALTRIMENTI 

CLASSIFICABILE
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1

1 1 1 1
1

1

1
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1
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1

1 1 1

1 1 1
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1
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1
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